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Il Giorno

La Silloge a teatro con il nuovo spettacolo
"Zitto tu, che sei morto!" è la nuova commedia, scritta da Marco Pogliaghi, che verrà
presentata domani sera in prima assoluta al teatro San Giovanni Bosco
Laura Lana

Cusano Milanino, 6 marzo 2013 - In un cittadina non tanto lontana, umile e
insospettabile, un cadavere in piazza giace in silenzio. E' il bullo della città, Cesare,
meglio conosciuto come "Il Ratto". Detestato da tutti i ragazzi e le ragazze del paese,
in nove finiscono nel registro degli indagati. Sono tutti sospettati dell'omicidio, hanno
tutti un movente e tutti sembrano essere il colpevole. L'arma del delitto? Svariate, tra
cui un Triccheballacche e un cappone surgelato.
Ma chi è il vero colpevole? Basteranno le intuizioni di due improvvisati e strambi
investigatori a risolvere il caso? Per scoprirlo, non si deve fare altro che prendere un
posto al teatro San Giovanni Bosco, in via Lauro 2, domani sera alle 21 e
aspettare la fine dello spettacolo.
Dopo "La Storia Infinita", La Silloge ritorna con la produzione e l'allestimento di
"Zitto tu, che sei morto!", una commedia inedita di Marco V. Pogliaghi. Dodici gli
attori sul palco, ieri pomeriggio è iniziato il lavoro di allestimento del teatro. Anche se il
count down è durato settimane sulla pagina Facebook dedicata all'evento. Ogni giorno
venivano infatti postate delle interviste doppie in perfetto stile "Iene", in cui gli interpreti
raccontavano i loro personaggi.
"La Silloge" è un'associazione che si occupa di musica, arti figurative e
scrittura. Un modo nuovo di fare arte, che ha raccolto le adesioni di tantissimi giovani.
Quasi tutti ragazzi cinisellesi, infatti, i componenti del cast, che debutterà
domani sera a Cusano. Diciassettenni, come Marco Rimmaudo, Eros Fusco e
Marco Morselli, c'è anche una sedicenne come Carolina Troccoli. Molti di loro
saliranno su un palcoscenico per la prima volta.
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